RACCOLTA N. 7005

REPERTORIO N. 24463

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
“AVVISO PUBBLICO”
Enti Locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantasei, il giorno ventidue del mese di maggio in Roma, nel mio
studio.
Avanti a me Dott. Alberto Vladimiro Capasso Notaro in Roma con studio in via Ennio
Quirino Visconti n. 8, ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia:
SONO PRESENTI
1)
COMUNE DI VALDERICE (TP), con sede in Piazza Municipio n. 1, codice
fiscale 80003560812 in persona di TRANCHIDA GIACOMO, impiegato, nato a Valderice
(TP) il due febbraio millenovecentosessantatre, ivi residente in Contrada Matarocco n. 22,
nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del
Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 20 maggio 1996 n. 54, che al presente atto
si allega sotto la lettera “A”;
2)
COMUNE DI SOLAROLO (RA), con sede in Piazza Gonzaga n. 1, codice
fiscale 00218770394 in persona dio MASCANZONI UMBERTO, impiegato, nato a
Solarolo (RA) il ventitre novembre millenovecentocinquantacinque, ivi residente in via
Sangiorgi n. 13, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta io poteri per legge e
per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 n. 31, che
al presente atto si allega sotto la lettera “B”;
3)
COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO), con sede in Via Martiri della
Libertà n. 20, codice fiscale 00221750367 in persona di Bulgarelli Barbara, insegnante, nata
a San Possidonio (MO), il ventinove maggio millenovecentosessantadue, ivi residente in Via
Togliatti n. 4, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per
Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comuneale del 16 aprile 1996 n. 18, che al
presente atto si allega sotto la lettera “C”;
4)
COMUNE DI MARANELLO (MO), con sede in via Piazza Libertà n. 33,
codice fiscale 0026700362 in persona di BERTACCHINI GIANCARLO, impiegato, nato a
Maranello (MO) il ventidue luglio millenovecentocinquantatre, ivi residente in Via
Nazionale n. 33, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e
per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 15 maggio 1996 n. 29, che
al presente atto si allega sotto la lettera “D”;
5)
COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO), con sede in Piazza Matteotti
n. 17, codice fiscale 00675950364 in persona di POGGI MARCO, impiegato, nato a
Modena (MO) il ventuno aprile millenovecentocinquantasette, residente in Marano sul
Panaro (MO), Via Roma n. 15, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri
per legge e per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 16 maggio 1996
n. 33, che al presente atto si allega sotto la lettera “E”;
6)
COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), con sede in Piazza Ciro
Menotti n. 1, codice fiscale 84001590367 in persona di PAGANI EGIDIO, impiegato, nato
a Fiorano Modenese (MO) il diciassette febbraio millenovecentocinquanta, ivi residente in
Via Statale Est n. 169, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per
legge e per Statuto del Comune e delibera del Consiglio Comunale del 14 maggio 1996 n.
62, che al presente atto si allega sotto la lettera “F”;
7)
COMUNE DI ARNESANO (LE), con sede in Via De Amiciis s.n.c., codice
fiscale 80001410754 in persona di CAIONE MARIA STEFANIA, impiegata, nata ad
Arnesano il ventisette novembre millenovecentocinquantatre, ivi residente in Via Garibaldi

n. 10, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto
del Comune e delibera del Consiglio Comunale del 21 maggio 1996 n. 36, che al presente
atto si allega sotto la lettera “G”;
8)
COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ), con sede
in Piazza Berlinguer s.n.c., codice fiscale 00356330795 in persona di FRUSTAGLI
DOMENICO, impiegato nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) il ventuno aprile
millenovecentocinquantacinque, residente in Davoli, Contrada Pantano, nella sua qualità di
Vice Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, delibera
del Consiglio Comunale del 10 maggio 1996 n. 10 e delega del Sindaco Geom. Francesco
Cosentino, nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il ventitre gennaio
millenovecentotrentotto del 20 maggio 1996 prot. 2432, che al presente atto si allegano in un
unico inserto sotto la lettera “H”;
9)
COMUNE DI AVERSA (CE), con sede in Piazza Municipio s.n.c., codice
fiscale 81000970616 in persona di FERRARA RAFFAELE, libero professionista, nato a
Parete (CE) il primo gennaio millenovecentocinquantatre, residente ad Aversa, via
Amendola n. 42, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e
per Statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 26 maggio 1996 n. 30, che
al presente atto si allega sotto la lettera “I”;
10)
COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ), con sede in contrada Maddane
s.n.c., codice fiscale 00301390795, in persona di CAVALIERE CLAUDIO, impiegato, nato
a Lamezia Terme il sei dicembre millenovecentosessantuno, ivi residente in Viale delle
Nazioni n. 8, nella sua qualità di Assessore del detto Comune, giusta i poteri per legge e per
Statuto del Comune, delibera del Consiglio Comunale del 21 maggio 1996 n. 34, e delega
del Sindaco signora DORIS LO MORO nata a Filadelfia il dodici agosto
millenovecentocinquantacinque del 21 maggio 1996, prot. 29295, che al presente atto in un
unico contesto si allegano sotto la lettera “L”;
11)
COMUNE DI CASAVATORE (NA), con sede in Piazza Gaspare di Nocera
s.n.c., codice fiscale 00605360635, in persona di D’AURIA MARIA, insegnante, nata a
Casavatore (NA) l’undici novembre millenovecentosessantuno, ivi residente in Via Giovan
Battista Vico n. 20, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e
per Statuto del Comune e delibera del Consiglio Comunale del 20 maggio 1996 n. 43, che al
presente atto si allega sotto la lettera “M”;
12)
COMUNE DI LUSCIANO (CE), con sede in Via Costanzo n. 128, codice
fiscale 81000770610, in persona di GRANIERI ANTONIO, impiegato, nato a Lusciano il
ventitre gennaio millenovecentocinquanta, ivi residente in Via Macedonia n. 8, nella sua
qualità di Sindaco del detto Comune giusta i poteri per legge e per Statuto del Comune, e
delibera del Consiglio Comunale del 21 maggio 1996 n. 24, che al presente atto si allega
sotto la lettera “N”;
13)
REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Via Cavour n. 18, codice fiscale
01386030488, in persona di CAZZOLA FRANCO, docente universitario, nato a Torino
(TO) l’undici aprile millenovecentoquarantuno, residente in San Gimignano, Via Ranucci –
Canonica n. 12/C, nella sua qualità di Assessore della detta Regione giusta i poteri per legge
e per statuto della regione, delibera della Giunta Regionale del 24 aprile 1996 n. 520,
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 16 maggio 1996 (delega di poteri) e
decreto n. 03083 del 9 maggio 1996 (copertura di bilancio) che al presente atto in un unico
contesto si allegano sotto la lettera “O”;
14)
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO), con sede in Via Doccia
n. 64, codice fiscale 00242970366, in persona di CALZOLARI MASSIMO, impiegato, nato
il ventisei maggio millenovecentocinquantanove, residente in Vignola, Via Goffredo
Mameli n. 35, nella sua qualità di Sindaco del detto Comune, giusta i poteri per legge e per
statuto del Comune, e delibera del Consiglio Comunale del 18 aprile 1996 n. 30/2 che al
presente atto si allega sotto la lettera “P”.

Detti comparenti, cittadini italiani, rappresentanti degli Enti territoriali di cui sopra, della cui
identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, previa loro concorde rinuncia, con il mio
consenso, all’assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
E’ costituita, fra gli Enti anzidetti, ai sensi degli artt. 14, 36e seguenti del Codice Civile,
una Associazione non riconosciuta avente la denominazione di “AVVISO PUBBLICO” Enti locali
e regioni per la formazione civile contro le mafie.
ART. 2
L'associazione ha sede legale a Savignano sul Panaro, in Via Doccia n. 64, presso il
Municipio.
ART.3
L’Associazione è retta e regolata dalle norme contenute nel testo della “Carta d’intenti”
e della sua Premessa che, predisposti a cura dei costituiti e dagli stessi approvati e sottoscritti, a
questo atto si allegano, in un unico inserto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera
“Q”, previa vidimazione da parte di me Notaro e dei costituiti. Al presente atto altresì sotto la lettera
“R” il prospetto delle quote di adesione è allegato.
ART. 4
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa persegue i seguenti scopi e finalità:
a) diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l’impegno
concreto degli enti che vi aderiscono;
b) attivarsi nelle varie forme possibili nell’azione di contrasto alla criminalità e alle
diverse forme di illegalità;
c) mettere in rete gli locali e territoriali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze ed
informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;
d) promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di
agire in perfetta trasparenza;
e) offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:
1) organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di
formazione rivolti ai cittadini o specifici per categorie;
2) disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali,
periodici relativi ad argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed
economica del territorio;
3) promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari
enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;
4) promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme
di gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi
dei territori di competenza degli enti aderenti.
ART. 5
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata
dall’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Il suo scioglimento anticipato può essere disposto dall’Assemblea dei Soci, ai sensi
dell’art. 19 dello Statuto.
ART. 6
In qualità di Presidente in deroga all’art. 11 dello Statuto viene chiamato in
rappresentanza delle singole realtà territoriali il signor Massimo CALZOLARI, nato a Savignano
sul Panaro (mo) il 26 Maggio 1959, meglio identificato come in comparsa:
Il Presidente rimarrà in carica fino alla prima assemblea dell’associazione che nominerà
tutti gli Organi dell’associazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
I presenti danno mandato al Presidente di compiere ogni atto sia necessario per il
funzionamento e la gestione dell’associazione e di svolgere tutti gli atti necessari all’eventuale
ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica.

ART.7
Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti fanno carico
all’Associazione.
Per l’apposizione di firme marginali al presente atto e all’allegato Q vengono
delegati i signori Franco Cazzola e Massimo Calzolari.
I costituiti dispensano me Notaro dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne
completa ed esatta conoscenza.
Ed io Notaro richiesto ho
ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai costituiti i quali in
seguito di mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e verità.
Atto scritto da persona
di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge ed in parte a mano da
persona di mia fiducia e da me Notaro su tre fogli di cui scritte pagine intere undici oltre la presente.
F.to Giacomo Tranchida
F.to Umberto Mascanzoni
F.to Barbara Bulgarelli
F.to Giancarlo Bertacchini
F.to Marco Poggi
F.to Pagani Egidio
F.to Maria Stefania Caione
F.to Domenico Frustagli
F.to Raffaele Ferrara
F.to Claudio Cavaliere
F.to Maria D’Auria
F.to Granieri Antonio
F.to Franco Cazzola
F.to Massimo Calzolari
F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro
_________________

Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma
con studio in via Ennio Quirino Visconti n.8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia fotostatica che si compone di 7 (sette) fogli,
riproduce esattamente per estratto l’atto ai miei rogiti in data 22 maggio 1996 rep. n. 7005,
registrato presso l’Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma il 3 giugno 1996, nonché il testo integrale
degli allegati “Q” ed “R” all’atto predetto.
Si omettono gli altri allegati per espressa richiesta della parte.
Da me Notaro esaminata perfettamente concorda.
Le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quelle fotocopiate.
Roma, lì quattro giugno millenovecentonovantasei.

